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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

TRA 

Confindustria Liguria, con sede in Genova Via San Vincenzo 2, in persona del Presidente del 

Comitato Regionale ligure Piccola Industria Dott. Renato Goretta, di seguito denominata 

“Confindustria Liguria piccola industria” 

e 

Rete Fidi Liguria, con sede in Genova, Via XX Settembre 41, rappresentata dall’Amministratore 

Delegato, Prof. Paolo Parini, di seguito denominata “Rete Fidi Liguria o Confidi” 

e 

e, di seguito, congiuntamente “le Parti” 

PREMESSO CHE 

- a livello nazionale, Piccola Industria Confindustria, nell’ambito del proprio ruolo istituzionale, 

promuove il perfezionamento di accordi che possano favorire la realizzazione di iniziative volte 

a supportare la crescita delle piccole e medie imprese, in particolare in termini di cultura e 

struttura finanziaria, e la relazione fra gli intermediari finanziari e le imprese associate; 

- “Bancopass”, progetto ideato e sviluppato da Assolombarda, supporta le imprese, in particolare 

quelle di piccole e medie dimensioni e le startup, nella pianificazione finanziaria e in un accesso 

più veloce alle fonti di finanziamento; mira a far crescere la capacità delle PMI nel leggere i propri 

dati storici, definire piani di sviluppo e ottimizzare il dialogo con gli intermediari finanziari, anche 

con il fine di migliorare le possibilità di accedere alle fonti di finanziamento più adatte. 

“Bancopass” rappresenta attualmente un’azione di sistema, sostenuta anche dalla Piccola 

Industria di Confindustria attraverso una lettera d’intenti siglata il 13 marzo 2019 e può essere 

adottato da tutte le Associazioni appartenenti al sistema confindustriale interessate per renderlo 

disponibile in modalità gratuita alle proprie imprese associate. 

- Rete Fidi Liguria è il maggiore Consorzio di garanzia ligure ed è l’unico Confidi Ligure iscritto tra 

gli intermediari finanziari vigilati da Banca d’Italia (art. 106 TUB).  

Offre alle imprese un’ampia gamma di servizi finanziari che non si esaurisce con la tradizionale 

garanzia su finanziamenti bancari, ma si estende, attraverso la garanzia, ai servizi di advisorig, 

alle innovazioni finanziarie che il mercato offre alle piccole e medie imprese: minibond, in primo 

luogo, ma anche peer to peer lending e tutto il mondo dell’alternative finance. 

In quanto intermediario vigilato, Rete Fidi Liguria può inoltre erogare finanziamenti diretti alle 

imprese con provvista istituzionale a tasso agevolato o con provvista propria a tassi di mercato. 

Attualmente può erogare finanziamenti diretti alle PMI attraverso una provvista ottenuta da 

Cassa Depositi e Prestiti. 

- Le Parti intendono facilitare l’avvio di un rapporto di collaborazione sul territorio per rispondere 

più efficacemente alle esigenze in ambito finanziario delle imprese associate al sistema 

Confindustriale ligure. 

- Le Parti ritengono proficuo avviare un rapporto di collaborazione, immediatamente estendibile 

alle Associazioni confindustriali territoriali interessate, diretto alla realizzazione delle finalità 

sopra citate ed in tal senso intendono attivarsi. 
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Le Parti convengono di sottoscrivere il presente Accordo di Collaborazione, con l’obiettivo di rendere 

più efficace ed efficiente la relazione fra Rete Fidi Liguria e le imprese associate al sistema 

confindustriale ligure. 

Art. 1 – Oggetto dell’accordo 

Alle imprese clienti di Rete Fidi Liguria che nell’ambito della valutazione di merito creditizio alla quale 

saranno sottoposte dallo stesso Confidi produrranno il fascicolo informativo “Modello di 

Presentazione Aziendale” realizzato attraverso il servizio “Bancopass”, saranno applicati i termini e 

le condizioni migliorative definite nel seguente Art. 2. 

Il “Modello di Presentazione Aziendale” sarà redatto seguendo lo schema riportato nell’“Allegato A”, 

eventualmente adattato alla tipologia d’azienda (aggiunta di informazioni ulteriori o eliminazione di 

parti indicate come facoltative).  

Qualsiasi cambiamento apportato allo schema del fascicolo informativo “Modello di Presentazione 

Aziendale” (Allegato A) sarà comunicato ed approvato per scambio di corrispondenza tra le Parti. 

 

Art. 2 – Condizioni migliorative applicate 

 

Alle imprese clienti di Rete Fidi Liguria che per le richieste di nuovi finanziamenti/servizi finanziari si 

avvarranno del servizio “Bancopass” nelle modalità come meglio definite al precedente Art. 1, Rete 

Fidi Liguria si impegna:  

 

a) a comunicare almeno via e-mail all’impresa l’esito finale dell’istruttoria entro massimo 30 

giorni dal ricevimento della richiesta, motivandone in caso di eventuale non accoglimento 

le cause. Per ricevimento della richiesta si intende la data di ricezione del fascicolo 

informativo “Modello di Presentazione Aziendale” (Allegato A) completo di tutti gli elementi 

di valutazione necessari. Nel caso l’istruttoria dovesse prolungarsi, il Confidi ne comunicherà 

all’azienda la causa e continuerà a mantenerla informata sullo stato della richiesta; 

b) ad esentare le imprese dal pagamento a Rete Fidi Liguria delle spese di istruttoria 

ordinariamente richieste sui finanziamenti concessi e corrispondenti, di norma, ad un importo 

pari allo 0,50% del finanziamento erogato. 

 

 

Art. 3 – Informazione alle aziende 

 

Le Parti si impegnano a dare visibilità ed informare opportunamente le imprese clienti/associate in 

merito alle opportunità del presente Accordo.  

Le Associazioni territoriali aderenti al servizio “Bancopass” sono a disposizione delle imprese 

interessate al fine di fornire tutte le informazioni e l’assistenza necessaria al relativo accesso.  
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Art. 4 – Ulteriori specifiche convenzioni 

 

Al presente Accordo potranno fare seguito altre specifiche convenzioni fra le Parti, idonee a garantire 

il migliore accesso al credito a favore delle Imprese associate al sistema confindustriale. 

 

Art. 5 – Durata 

 

Il presente Accordo ha durata di un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente 

documento e si rinnoverà tacitamente di anno in anno alle medesime condizioni qualora non 

venga comunicato il recesso da una delle parti almeno 60 (sessanta) giorni prima di ciascuna 

scadenza, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC. 

 

Art. 6 – Modifiche e integrazioni 

 

Al presente Accordo potranno fare seguito altre specifiche convenzioni fra le parti, idonee a garantire 

il migliore accesso al credito a favore delle Imprese associate al sistema confindustriale ligure. 

 

Art. 7 – Legge applicabile 

 

Il presente Accordo è redatto e regolato secondo le leggi della Repubblica Italiana, al cui 

ordinamento le Parti rinviano per qualsiasi aspetto del rapporto, anche qui non espressamente 

previsto e/o regolato. 

 

ELENCO ALLEGATI 

ALLEGATO A: Fascicolo Informativo “Modello di Presentazione Aziendale” 

  

Genova, 15 giugno 2021 

 

Confindustria Liguria 

Il Presidente Comitato regionale ligure Piccola Industria 

(Dr. Renato Goretta) 

 

……………………………………. 

 

 

Rete Fidi Liguria 

L’Amministratore Delegato 

(Prof. Paolo Parini) 
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ALLEGATO A  

Schema Fascicolo Informativo “Modello di Presentazione Aziendale” 
1 Profilo aziendale 

1.1 La storia 

1.2 Missione e visione aziendale (consigliato l’inserimento almeno della Missione) 

1.3 Le persone 

1.4 Le certificazioni 

2 Analisi del mercato e del contesto competitivo 

2.1 Il primo comparto 

2.1.1 I prodotti/servizi 

2.1.2 La concorrenza 

2.1.3 SWOT Analysis (consigliata) 

2.2 Eventuali altri comparti 

3 Le performance degli ultimi anni 

3.1 Fatturato 

3.2 Marginalità e risultato d’esercizio 

3.3 Struttura finanziaria 

3.4 Indebitamento tributario e previdenziale 

3.5 Il Rendiconto finanziario storico 

3.6 La Centrale Rischi (CR) e i rapporti con le banche 

3.7 Profilo delle garanzie 

4 Analisi e presidio dei rischi aziendali 

4.1 Rischio di tasso 

4.2 Rischio di cambio 

4.3 Rischio da liti/cause legali 

4.4 Rischi socio-ambientali 

4.5 Rischio prezzo materie prime 

4.6 Rischio di credito (commerciale) 

4.7 Eventuali altri rischi 

5 Sintesi delle principali strategie 

5.1 Economica 

5.1.1 Prospettive di mercato 

5.1.2 Fatturato 

5.1.3 Costi 

5.1.4 Marginalità 

5.2 Sociale 

5.2.1 Il personale 

5.2.2 La comunità 

5.3 Ambientale 

5.4 Il piano investimenti 

5.5 Ulteriori interventi straordinari 

5.6 Il Rendiconto finanziario 
prospettico 6 I fabbisogni finanziari 

7 Elenco degli allegati 


